Politica della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza
La suddetta politica, nata come impegno della Direzione già nel lontano 2007, si è evoluta attraverso l’operato
della Società intera, le leggi in vigore e i requisiti specificati dalle norme dei Sistemi di gestione UNI EN ISO.
Il settore dei laminati plastici ci vede a buon titolo tra le aziende storiche di maggiore esperienza in questo
settore, non solo in Italia, ma nel mondo.
ABET LAMINATI S.p.a. pone tra i propri obiettivi prioritari la SICUREZZA sui luoghi di lavoro, la tutela
dell’AMBIENTE e la QUALITA’ dei prodotti erogati, attraverso un approccio coordinato orientato ad un
miglioramento continuo.
Tali obiettivi sono parte integrante della propria gestione aziendale e presupposto di tutte le decisioni e attività
operative. A questi si affiancano i principi di etica: Abet Laminati applica il Contratto Collettivo Nazionale, non
usufruisce del lavoro di minori e si attiva affinché le misure dettate dal legislatore in termini di etica, sicurezza
del lavoratore e dell’ambiente vengano assicurate in un clima di fattiva collaborazione con i fornitori.
I principali obiettivi che guidano le attività aziendali sono:
 miglioramento della gestione dei servizi per favorire il Cliente con riduzione e affidabilità dei tempi di
consegna
 contenimento dei costi di gestione con incremento del valore di utile, senza compromettere la qualità del
prodotto
 riduzione dei costi generati dalla non qualità
 aumento della produttività
 apertura di nuovi mercati e consolidamento di quelli esistenti
 potenziamento delle attività di ricerca per l’ottenimento di prodotti innovativi
 miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso un controllo sistematico degli impatti ambientali
connessi alle varie attività aziendali, comprese quelle svolte da terzi su cui l’organizzazione può avere
influenza
 continua ricerca delle migliori tecniche disponibili a garanzia di una produttività sostenibile
 operare con fornitori che condividano con Abet Laminati gli stessi principi di qualità sicurezza e ambiente
 gestione delle attività con l’obiettivo di prevenire infortuni, incidenti e malattie professionali, sia in condizioni
operative normali che in emergenza
 diffondere la cultura della sicurezza, della qualità e della tutela ambientale a tutti i livelli dell’organizzazione
compresi i fornitori esterni
La Direzione aziendale si impegna a perseguire gli obiettivi enunciati adottando gli strumenti previsti dai Sistemi
di Gestione implementati, in particolare a:





riesaminare la politica per accertare la sua continua idoneità ed aggiornamento in coerenza con il contesto
e gli obiettivi e le strategie aziendali, definiti in ambito di riesame della Direzione
garantire che la politica sia diffusa, compresa ed attuata a tutti i livelli e sia disponibile a chiunque la richieda
dare attuazione ai contenuti dei documenti dei sistemi di gestione di cui l’organizzazione si è dotata
verificare periodicamente, in ambito del riesame di Direzione, l’efficacia dei sistemi di gestione,
promuovendo azioni per il miglioramento continuo.
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